
                                                                                         

 

 
PROGRAMMA di SEMINARI di FORMAZIONE 

nell’ambito dell’allestimento della mostra “Ebrei in Toscana XX-XXI secolo” 
 
 

L’Istituto storico della Resistenza in Toscana e l’Istituto storico della Resistenza e della 
società contemporanea in provincia di Livorno, promuovono il seguente ciclo di 
seminari di formazione per insegnanti, aperti alla cittadinanza: 
 

30 gennaio 2017, presso la sede dell’Istituto della Resistenza in Toscana, Via 
Carducci 5/37, ore 15,00-18,00, Fascismi in Europa. Ne discuteranno Matteo 
Mazzoni (direttore dell’Istituto della Resistenza in Toscana) e Valeria Galimi 
(Università di Milano). 
 
2 febbraio 2017,  presso la sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-
18,00, Persecuzione e scrittura. Ne discuteranno Marta Baiardi (Istituto storico 
della Resistenza in Toscana) e Catia Sonetti (direttore Istituto storico della 
Resistenza e della società contemporanea della provincia di Livorno). 
 
14 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-
18,00, La Chiesa di fronte agli ebrei. Ne discuteranno Daniele Menozzi (Scuola 
Normale Superiore di Pisa) e Elena Mazzini (Università di Firenze). 
 
21 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-
18,00, Le borghesie ebraiche tra Otto e Novecento. Ne discuteranno Gian 
Carlo Falco (Università di Pisa) e Mirella Scardozzi (Università di Pisa). 
 
23 febbraio 2017, presso la sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, ore 15,00-
18,00, Ricerca storica, divulgazione, e mostre. Ne discuteranno: Ugo Caffaz, 
Paolo Coen (Università di Teramo). 

 
Per i partecipanti al ciclo di incontri è prevista una visita guidata alla Mostra. 
 
La partecipazione al ciclo è gratuita. Sono graditi contributi volontari in occasione della 
visita alla mostra e a sostegno delle strutture e delle attività degli Istituti organizzatori.  
 



I due Istituti organizzatori riconosciuti nell’Albo nazionale degli enti di formazione 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione in quanto aderenti all’Istituto nazionale del 
movimento di liberazione in Italia. 
 
Riteniamo che questo ciclo possa rappresentare una significativa occasione di 
formazione per la cittadinanza e in particolare per la classe docente.  
Vi invitiamo quindi a darne notizia ai vostri insegnanti, promuovendone la 
partecipazione. 
 
Si ricorda che la mostra è allestita presso la Galleria delle Carrozze (palazzo Medici 
Riccardi, via Cavour) e che le scuole possono prenotare visite guidate gratuite, scrivendo 
a  isrt@istoresistenzatoscana.it all’attenzione dei prof. Paolo Mencarelli e Slvano Priori, 
indicando in oggetto “Visita mostra Ebrei”. 
 
Per ogni richiesta di informazione è possibile scrivere allo stesso contatto mail, così 
come a istoreco.livorno@gmail.com 
 
 
Firenze, 2 gennaio 2016. 


